
 

Circ. n. 171                                                                                                               Alghero, lì 5 marzo 2020 
 

 
A tutto il personale scolastico 

Ai sigg. Genitori degli studenti e agli studenti 
dell’I.I.S. Enrico Fermi di Alghero 

Al DSGA -     Albo -  Sito web 
 

 

Oggetto: Attivazione modalità  di  didattica a distanza - DPCM del 4.3.2020 

  

 

Visto l’art. 1 lettera g del DPCM 4 marzo 2020, che impone ai dirigenti scolastici l’attivazione, per 

tutta la durata  della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

Il nostro Istituto al fine di assicurare  il diritto all’Istruzione dei nostri studenti, ha attivato tutti i 

sistemi necessari per adempiere a quanto richiesto dal DPCM del 4 marzo 2020. 

Pertanto, a partire da oggi i docenti e gli alunni saranno tenuti a proseguire le attività didattiche 

con modalità a Distanza. 

A tal fine si dovrà utilizzare la sezione Bacheca del registro elettronico Argo ( Argo Didup) cosi come 

indicato  negli allegati A e B che contengono  indicazioni dettagliate sull’accesso, sull’uso del 

medesimo e indicazioni su come inserire i materiali didattici. 

Per dare ulteriori indicazioni operative ai docenti e agli studenti la scuola realizzerà dei Tutorial di 

aiuto, che spiegheranno le modalità operative da seguire. 

I docenti che dovessero trovare difficoltà lo devono segnalare alla mail SSIS027005@istruzione.it, 

per loro saranno immediatamente attivati corsi di formazione online o in presenza nel rispetto delle 

distanze di sicurezza interpersonale previste dalle indicazioni nazionali. 

Tutti gli studenti sono tenuti a lavorare da casa in preparazione al rientro a scuola, al fine di 

consentire l’accesso alla piattaforma Argo per le  lezioni a distanza, è necessario che i rappresentanti 

di classe degli studenti comunichino urgentemente alla scuola, via mail 

SSIS027005@ISTRUZIONE.IT, i contatti gmail e telefonici degli studenti della classe rappresentata. 

Una volta ricevuta la mail degli studenti, sarà cura della segreteria comunicare alla mail dello 

studente le credenziali di accesso alla piattaforma Argo Didup. 
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Ringraziando i docenti per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzare le attività di 

questo periodo, auguro un buon lavoro ai ragazzi consapevole che i valori della scuola emergono 

nei periodi di emergenza.  

 

Ulteriori indicazioni verranno impartite attraverso il sito della scuola https://www.liceoalghero.it/ . 

 

 Allego: 

materiale informativo  

video tutorial realizzato dalla scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  
                                                                                                                                                                                 e disposizioni ad esso connessi 
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